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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 

P 1 V A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C A P 83037 

' N p r e g .  generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

1 

N. 52 del 13.05.2014 

OGGETTO: FABBFUCATI ERP IN VIA DEI MILLE - ripristino guaina impermeabile. 
AfJinamento lavori in economia con cottimojìduciario 

CODICE CIG X3E OAA4 E8C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale del 24.01.20 12 Prot. n. 566 

PREMESSO CHE 

Con propria determina no 8 1 del 13.1 1.20 13 sono stati affidati all' impresa" Capozzi Pompilio" con 
sede in via San Vito 9 -Montecalvo Irpino - l'esecuzione dei lavori: 
1) per il ripristino delle pendenza del canali di grondalcornicione in C. a., la loro 

impermeabilizzazione e la realizzazione dei fori di scarico, per complessivi sei corpi di fabbrica, 
come meglio specificati nel preventivo prot. 71 13 del 02.11.201 3 al prezzo a corpo di € 
15.300,00 oltre TVA 

2) Per il ripristino della facciate a sbalzo in verticale con gli abbaini centrali di tutti i corpi di 
fabbrica ( totale 10 corpi ) come meglio specificati nel preventivo prot. 7145 del 05.1 1.2013 al 
prezzo a corpo di € 12.200,OO. oltre IVA 

Che a seguito di ulteriori segnalazioni di infiltrazioni di acqua ,provenienti dalla soletta aggettante 
di copertura, pervenute da parte di alcuni affittuari, l'Amministrazione Comunale ha dato ulteriori 
diposizioni al RUP per provvedere con un immediato intervento sui restanti quattro corpi di 
fabbrica; 

Dato atto che che da sopralluogo effettuato e' stata riscontrata l'effettiva presenza di macchie di 
umidita' interne proveniente dalla soletta aggettante ; 

Richiamato il preventivo di spesa prot. 7 1 13 del 02.1 1.20 13 presentato dalla ditta Capozzi 
Pompilio ed a base dell'affidamento di cui alla determina no 8 1 del 13.1 1.201 3 ; 
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che le opere da realizzarsi ricadono tra i lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del 
.Lgs. n. 16312006 nel testo vigente e dell'art. 27 del "Regolamento per l'esecuzione dei lavori, 

ervizi e forniture in econonzia " approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4120 13; 

conto che l'importo dei lavori, sommati a quelli gia' affidati con determina no 81 del 
13.1 1.201 3 è inferiore a € 40.000,OO e, pertanto, e' possibile estendere l'affidamento di cui alla 
d.d. 8 1/20 13, mediante affidamento diretto con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 

, 125 del D.lgs 16312006 nel testo vigente e del Regolamento Comunale approvato con delibera di 
C.C. n. 04 del 26.01.2013 ; 

Verificata la disponibilita' immediata dell'impresa CAPOZZI POMPILIO ad eseguire i lavori 
come da preventivo prot. 7 1 1 3 del 02.1 1.20 13 

Visto il D.Lgs 16312006 e s.m.i. 
Visto il DPR n. 20712010 e s.m.i. 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 412013; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

di stabilire che tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

Di affidare all'impresa " Capozzi Pompilio" con sede in via San Vito 9 -Montecalvo Irpino - 
l'ulteriore esecuzione dei lavori per il ripristino delle pendenza del canali di grondaJcornicione in 
C. a., la loro impermeabilizzazione e la realizzazione dei fori di scarico, per i restanti quattro 
corpi di fabbrica, come meglio specificati nel preventivo prot. 7 1 13 del 02.1 1.201 3 al prezzo a 
corpo di € 10.200,OO oltre IVA 
3) Di stabilire che i lavori sono affidati a corpo e che gli stessi dovranno essere eseguiti sotto il 

controllo dell'UTC; che la liquidazione verra' effettuata con successiva determina di 
liquidazione previo visto di regolarita' da apporre sulle fatture e acquisizione DURC; 

4) Di trasmettere la presente : 

-al responsabile del servizio ragioneria per il parere di competenza, 
- al sig. Sindaco 
- al Responsabile del servizio LL.PP. 
- all'impresa. 

Visto di regolarità contabile attestante la cope 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 

C:\Documents and Settings\Windows\Desktop\DETERM1NE\DET 


